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del 5/1112021
A tutti gli iscritti al collocamentomirato
L O R OS E D I

OGGETTO:Legge 1210311999
n.68.Censimentogeneraleiscrittial collocamentomirato.

Vista la nota 38992del 27ll\l202l del dirigentegeneraleDipartimentoLavoro;
SI A!ryISA
che, da lunedì 8 novembre 2021 e fino al 10 gennaio 2022, tutti i soggettigià iscritti nelle liste speciali per il
Collocamento Mirato del teritorio della Regione Siciliana, per confermare la oronria volontà a permanerenegli
appositi elenchi valevoli per gli avviamenti pressole aziende/ditteprivate e gli Enti pubblici soggetti all'obbligo di
assunzioneprevisti dalla legge 68199, dovranno presentare apposita domanda esclusivamente on-line. previa
registrazione
sul Portaledei Serviziper il lavoroin Siciliaall'indirizzohttos://www.silavora.it
.
Si rammenta che dal 25 ottobre 2021 I'accessoal Portale dei servizi per gli utenti maggiorenni è consentito
esclusivamente
tramiteSPID (SistemaPubblicoIdentitàDigitale).
Gli elenchi definitivi dei nominativi verranno utilizzati per costituire le uniche liste sneciali per il
collocamentomirato e per la redazionedelle graduatorievalide per gli avviamenti delle categorie di cui alla legge
68t99.
Si allegal'AVVISO PUBBLICO con le modalitrà
di presentazione
delledomande.
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Assusorato della Famiglio, delle Polìtiche Soclalî e del Lavoro
DipartimentoRegionaledel Lavoro'
dell'lmpiego, dell'Orientamento,dei Servizi e delle attività formative

Dirigente Generale

\.--!

llniona Eurspca

Fondo Saciate Étrropeo

rtri!i,

LISTE
NELLE
ISCRITTI
DEILAVORATORI
PERILCENSIMENTO
AVVISOPUBBLICO

MIRATO
PERILCOLLOCAMENTO
SPECIALI
ì
(Articoli8e 18 Legge12 marzo1999n.68)
DEI
DELL'ORIENTAMENTO,
DELLAVORO,DELL'IMPIEGO,
REGIONALE
DELDIPARTIMENTO
GENERALE
IL DIRIGENTE
:. .
FORMATIVE
ATTIV|TA
E
DELLE
SERVIZI
I
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Vista
Visto
Vista
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la Le'ggetz/ú;,/lg.9p;n.68- ruoiineper il diritto at tavorodei disabili;
detlalegget2marzo 1999,n.68, recante
di esecuzione
n:333 - Regolamento
il D.p.R.LO/1O/2000,
normeper il dirittoal lavorodei disabili;
per l'inserimento
ta L.R.26 novembre2000, n. 24. GURSn.54 del 28lIuZO00 - Disposizioni
utili. Normeurgentiin materiadi lavoroed
lavorativodei soggettiutilizzatinei lavorisociatmente
dei disabili;
perI'occupazione
del Fondoregionale
istituzione

delle
e semplificazione
di razionalizzazione
Visto il. D.Lgs.14 settembre2015,n. 151 - Disposizioni
in
materia
di
a caricodi cittadinie impresee altre disposizioni
proceduree degliadempimenti
2oL4,n.183.
dellalegge10dicembre
in attuazione
rapportodi tavoroe pariopportunità,

AVVISA
tuttl lsoggetti ela lscritti nelle ltste speclallper il CollocamentoMirato di cui agli articoli 8 e 18 Legge12
marzo1999n,68 det territorio dellaRegioneSiciliana,a presentareappositaistanzanellaquale,ai fini del
dovràessere
citatain premessa,
censimentodei lavòratoribeneficiaridellemisureprevistedallalegislazione
confermatala propriavolontàa permanerenegliappositielenchÌvalevoliper gli awiamenti pressogli Enti
previstidallalegge'
pubblicie iso8gettiprivatisoggettiall'obbligodi assunzione
EO M A N D E :
M O D A L I T AE' T E R M I NDI I P R E S E N T A Z I ODNEEL TD
possonopresentare istanzatutti i soggetti ín età lavoratival. in possessodei requisiti previsti, Eia iscritti
nelleliste specialialla data del presenteAwiso.
sul Portale dei servizi per il
on-linepreviaregistrazione
L'istanzadovràesserecompilataesclusivamente
Iavo ro i n SiciIi a all'i ndirizzo: hltpgllu$rwÉllsveIaJ!
al Portale dei servizi per il lavoro in
Si rammentache dal 25 ottobre 2021 l'accessoe la registrazione
tramite SPID(SistemaPubblicoldentità
Sicilta per gli utenti maggiorenniè consentitoesclusivamente
Digitale).
ai sensi del D.P.R.445/2000,di
la dichiarazione,
La compilazionedell'istanzaprevedeesclusivamente
già
posseduti:
requisiti
I pereffettodell'articolol, comma622,dellalegge27 dicembre2006,n.296,I'etàperl'accesso
al lavoroè elevatadaquindicia
sedicianni.
deiscrvizie dellealtivitaformative
dell'orientamento,
Rcgionale
del lavoro,dell'impiego,
nt1Ong STtLIANA-Dipartirnento
- Palermo
-9014ó
VialcPraga,29
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5ICîLIA ZOZO
PRoGRAMI"tA oPERATIVO

RegioneSiciliana
Assessoratodella Famìglìa, delle PolitÍche Socialí e del Lavoro
Dipartimento Regionaledel Lavoro,
dell'lmpiego,dell'Orientamento,dei Servizie delleattivita formative

Dirigente Generale

E

U niona Eurcprr

fut

Fcndo Sociaîe E-rropea

a) Datianagrafici;
c) Stàtodi disoccupazione2
b) Anzianitàdi iscrizionenelleliste;
c) Categoriadi appartenenza;
d) percentualedi disabilità/categoria
di pensione;
e) situazioneeconomicae patrimoniale3;
f) caricofamiliarea;
Dovrannoessereallegatiunicamentela fotocopiadel documentodi identitàin corsodivaliditàe la fotocopia
richiestadal
se non espressamente
del codicefiscale;non dovràessereallegataalcunaaltra certificazióne
per
l'lmpiegocompetentein sededi verifica;
Centro
Finoall'inviotelematicodell'istanza,
la stessapotrà esseremodificatain qualsiasimomento;
procedura
La
di raccoltadelle lstanzeavra inizio da eiorno 8 Novembre2021 e si chiuderàeiorno 10
Gennaio2022.
Nei successivi
60 giorni i Centriper l'lmpiegodi rispettivacompetenzaprowederannoalla verifìcae alla
tra quanto dichiaratoe quanto
confermadei dati dichiarati,owero, nel casodi mancatacorrispondenza
suppletiva.
risultanteagliatti dfufficio,richiederanno
eventualedocumentazione
dielenchiprowisori.
Lavalidazionedegliesitidelleverificheawerrà mediantepubblicazione
Trascorsiulteriori 30 giorni, espletatigli ulteriori accertamentiche si rendesseronecessarinel casodi
presentatedai diretti interessati,
deglielenchidefinitivi.
segnalazioni
si procederaallapubbllcazione
Tali elenchi,suddiviii per provincia,costituirannole unichelistespecialiper il collocamentomirato della
RegioneSicilianache verrannoutilizzateper la redazionedellegraduatorievalideper gli awiamentidelle
categoriedi cui alla Legge68/99.

Siciliana
Awisosaràpubblicato
sulsitoistituzionale
dellaRegione
e in tuttelealtreformeritenute
ll presente
dei soggettiinteressati
i contenutidellostesso.
utili a portarea conoscenza

2 STATODl DISOCCUPAZIONE:
2015,h. 150,è b condizione
dei
in baseall'afticolol9 del decretolegisÀi?;il{h;
del(/politichedel lavorodi cui
soggettiprivi di impiegoche dichiarano,in formatelematica,
a[ sistemainformativo-unitario
?i attivitahvorativae alla
all'articolo13 d€l medesimod.lgs. 1502015,la propriaimmediatadisponibiliBallo svolgìmento
partecipazione
28 gennaio
allemisuredi politicaattivadel lavoroconcordate
conil centroper I'impiego.Il recentedecreto-legge
2019,î. 4, convertitocon modificazionidallalegge28 marzo2019,n. 26, all'articolo4, commalsquater, disponecheper le
anchei lavoratorill cui redditoda
in statodi disoccupazione
finalitadi cui al medesimo
decretoe adognialtrofine,si consideîano
o autonomo
corispondea un'imposta
lordapario inferiorealledetrazioni
spettartiai sensidell'articolo13del
lavorodipendente
dellaRepubblica
testounicodelleimpostesuircdditi,di cui al decretodel Presidente
22 dicembre1986,n.917.
I REDDÍTOLORDOINDTVIDUALEIN BASEALL'ULTIMA DICHIARAZIONEDEI REDDITI(Anno 2020)derivante
dal
(adesempio
patrimonioimmobiliaree
I.R,P.E.F
a carattere
rendita
mobiliaree dall'imponibile
escluse
lesoleprestazioni
risarcitorio
INAIL, pensione
di guerrae servizio,assegno
di invaliditàcivile).
' PERSONE
(esoluso
A CARICOai fini dell'attribuzione
del punteggio
il dichiarante):
coniugeconviventeprivo di impiegocomeprevistodal D. Lgs.l50/2015;figlio/i minorenne
convivente;figlio/i maggiorenne
conviventefìno al compimento
del 26" annodi etase studentee privo di impiegocomepÌevistodal D. Lgs.1502015;figlio/i
conviventea carico,senzalimiti di età,invalidopermanentemente
al lavoro;fralello/i o sorella/eminorcnneconviventea carico.
REGIONESICILIANA-Dipartimento
Regionale
deiservizie delleattiviÉformative
del lavoro,dell'impiego,
dell'orientamenîo.
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